
 

 

 
  

 
Convenzione propedeutica all’ottemperanza degli obblighi di assunzione dei disabili ai 
sensi della L. 68/99 dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS)   

Tra 
L’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL) con sede in Cagliari, via Is 
Mirrionis n. 195, C.F. 92028890926, nella persona del Direttore Generale Dott. Massimo 
Temussi 

e 
L’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) con sede in Sassari via Enrico Costa, 57 CF 
92005870909 nella persona del Direttore Generale Dott. Fulvio Moirano 

PREMESSO che, in ottemperanza alle norme, l’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) ha 
inviato in data 31/01/2018 il Prospetto Informativo, registrato con protocollo n. 18422 e 
relativo al personale in forza alla data del 31/12/2017. 

DATO ATTO che, secondo quanto dichiarato nel prospetto informativo, risultavano alla detta 
data in totale n. 120 unità di scopertura relativamente ai soggetti disabili art. 1 L. 68/99, 
suddivise negli ambiti territoriali come segue: Sassari n. 9 unità; Oristano n. 21 unità; 
Ogliastra n. 13 unità, Carbonia-Iglesias nessuna unità; Cagliari n. 24 unità, Olbia Tempio n. 
30 unità, Medio Campidano n. 16 unità, Nuoro n. 29 unità. 

VISTA la Legge Regionale 27 luglio 2016 n. 17 con la quale è stato modificato l’assetto 
istituzionale del Servizio Sanitario Regionale, istituendo, a decorrere dal 1° gennaio 2017, 
l’Azienda per la Tutela della Salute ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 
23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche ed integrazioni. 

RICHIAMATO l’art. 16 comma 1 della Legge Regionale 27 luglio 2016 n. 17 che cita “In 
attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, a decorrere dal 1° gennaio 2017 
l'Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari incorpora le altre aziende sanitarie locali di cui 
all'articolo 2 della legge regionale n. 10 del 2006, e assume la denominazione di "Azienda per 
la Tutela della Salute"”. 

CONSIDERATO che l’Azienda per la Tutela della Salute, in quanto ente di recentissima 
istituzione e di notevoli dimensioni, che sta provvedendo alla riorganizzazione del proprio 
organico e della gestione territoriale delle attività amministrative e sanitarie, ha richiesto di 
poter disporre di un sufficiente lasso di tempo per la verifica dei propri organici finalizzata 
all’ottemperanza agli obblighi di assunzione dei disabili previsti dalla L. 68/99. 

VERIFICATO che, data la situazione straordinaria di riassetto del Servizio Sanitario 
Regionale, pur riscontrando la volontà dell’Azienda per la Tutela della Salute di ottemperare 
agli obblighi, risulta palese l’esistenza di oggettive difficoltà all’ottemperanza in tempi brevi;  
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DATO ATTO che si rende necessario concedere un sufficiente lasso di tempo all’ATS per le 
verifiche necessarie agli adempimenti in oggetto e la conseguente ottemperanza agli obblighi, 
stabilendo comunque la puntuale programmazione delle azioni propedeutiche alla copertura 
dell’intera quota d’obbligo. 

Tutto ciò premesso, visto e considerato  

LE PARTI CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE 

ART. 1 Premessa 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

ART.2 Finalità e obiettivi 
Obiettivo della presente convenzione è consentire all’Azienda per la Tutela della Salute la 
copertura dell’intera quota d’obbligo di assunzione dei disabili, ai sensi della Legge 68/99,  
attraverso la concessione di un lasso di tempo sufficiente per le verifiche necessarie agli 
adempimenti in oggetto e l’attivazione degli istituti previsti per legge, necessari 
all’ottemperanza. 

ART. 3 Azioni per il raggiungimento degli obiettivi 
L’obiettivo della convenzione verrà perseguito mediante le seguenti azioni: 

- Verifica dei dati contenuti nel prospetto informativo per ciascun ambito territoriale; 
- Verifica dell’organico ATS per accertare la possibilità di utilizzare l’istituto della 

computabilità art. 4 comma 3-bis della L. 68/99; 
- Richiesta di autorizzazione al computo per i dipendenti in possesso dei requisiti 

previsti per legge; 
- Avvio del procedimento di computabilità e comunicazione esiti; 
- Eventuale comunicazione di compensazione territoriale; 
- Avvio delle procedure di reclutamento del personale ai sensi del D. Lgs. 165/2001 per 

l’eventuale quota residua di scopertura. 

ART.4 Compiti dell’ATS 
In dettaglio, i compiti in carico all’ATS saranno: 

- Collaborazione con l’ASPAL per l’accertamento dei dati inseriti nel prospetto 
informativo; 

- Verifiche nell’ambito dell’organico e individuazione di eventuali soggetti computabili 
ai sensi dell’art. 4 comma 3 bis e invio all’ASPAL della richiesta di computabilità, 
previa acquisizione di autorizzazione da parte dei dipendenti; 

- Comunicazione all’ASPAL circa l’eventuale utilizzo dell’istituto della compensazione 
territoriale; 

- Verifica della scopertura residuale e, se necessario, avvio delle procedure di 
reclutamento del personale secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 165/2001. 
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I compiti previsti saranno svolti dal Dipartimento Risorse Umane dell’ATS. 

ART.5 Compiti dell’ASPAL 
L’ASPAL avrà il compito di: 

- Accertare i dati inseriti nel prospetto informativo in collaborazione con l’ATS; 
- Avviare i procedimenti di computabilità art. 4 comma 3-bis L. 68/99 a seguito di 

richiesta da parte dell’ATS; 
- Comunicare gli esiti dei procedimenti di computabilità; 
- Prendere atto dell’istituto della procedura di compensazione territoriale; 
- Monitorare la progressione delle attività previste dalla presente convenzione; 
- Attivare, se richiesto dall’ATS, il servizio di Avviamento a selezione per categorie per 

le quali è richiesto il solo requisito della licenza media inferiore. 

I compiti previsti saranno svolti dal Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di 
esclusione – Settore inserimento mirato e gestione L. 68/99 e dai Cpi comma 5 art. 19 LR 
9/2016. 

ART. 6 Tempistica delle azioni e durata della convenzione 
La presente convenzione avrà durata massima di 24 mesi a partire dalla sottoscrizione delle 
parti. Potrà comunque essere considerata conclusa se la copertura totale della quota d’obbligo 
avverrà in minor tempo. 
L’ASPAL provvederà ad accertare, con la collaborazione dell’ATS, le dichiarazioni presenti 
nel prospetto informativo entro 4 mesi dalla firma della presente convenzione.  
Contestualmente, e comunque entro e non oltre 5 mesi dalla firma della presente convenzione 
l’ATS provvederà alle verifiche nell’ambito del proprio organico e a individuare i lavoratori 
per i quali può essere richiesta la computabilità ai sensi dell’art. 4 comma 3-bis. 
L’ASPAL si impegna a far pervenire l’autorizzazione al computo dei disabili aventi i requisiti 
entro e non oltre 60 giorni dall’invio dell’elenco. 
Mediante l’inserimento del Prospetto Informativo relativo alla situazione aziendale al 
31/12/2018, l’ATS dichiarerà i computi e le eventuali compensazioni territoriali. Il Prospetto 
informativo consentirà alle parti di verificare eventuali ulteriori scoperture che dovranno 
essere coperte mediante l’avvio delle procedure di reclutamento del personale secondo quanto 
stabilito dal D. Lgs. 165/2001, da espletarsi entro l’anno 2019. 
Per tutta la durata della convenzione l’ASPAL provvederà al monitoraggio costante delle 
attività e del rispetto della tempistica indicata. 
   

ART. 7 Eventuale proroga 
Potrà essere concordata un’eventuale proroga della convenzione per sopravvenute esigenze 
non imputabili ad inerzia delle parti.  
In ogni caso la proroga concessa non potrà avere durata superiore ad ulteriori 12 mesi. 
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ART. 8 Ulteriori disposizioni 

La presente convenzione vincola le parti dal momento della sottoscrizione di tutti i soggetti 
firmatari.  
Fermo restando il rispetto dei termini sopra riportati, l’ASPAL si impegna a supportare l’ATS 
per tutta la durata della convenzione ai fini del raggiungimento dell’ottemperanza agli 
obblighi.  
L’ATS potrà essere considerata ottemperante al raggiungimento della copertura dell’intera 
quota d’obbligo utilizzando gli istituti previsti per legge.  
L’attività di monitoraggio svolta dall’ASPAL potrà comportare la proposta di modifica e di 
eventuali interruzioni della presente convenzione, in particolare nel caso in cui si verifichino 
delle gravi irregolarità nella conduzione del programma ovvero qualora vengano 
oggettivamente a modificarsi le condizioni che hanno dato origine alla stessa. 
Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle disposizioni di legge in materia. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL) 

Il Direttore Generale Dott. Massimo Temussi 

 

Azienda per la tutela della Salute (ATS) 

Il Direttore Generale Dott. Fulvio Moirano 

4 
 


